MOSCA E SAN PIETROBURGO
10 – 17 AGOSTO 2018
1° giorno AREZZO – ROMA – MOSCA
Partenza da Arezzo per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Imbarco e partenza con volo di linea per Mosca. Snack a bordo. Arrivo,
operazioni doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
2° giorno MOSCA
Pensione completa. Partenza per la visita di Sergiev Possad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il Monastero della
Trinità di San Sergio, uno dei massimi monasteri della Russia. Rientro a Mosca nel pomeriggio. Passeggiata sulla via Stary Arbat, una
delle più antiche, restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente visita
della famosa metropolitana per ammirare alcune splendide ed interessanti stazioni decorate come sale da ballo.
3° giorno MOSCA
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury Dolgorunkij riunisce in
sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo status di Capitale: la Piazza Teatral’naja, la via
Tverskaja, la Prospettiva Novyj Arbat, le Colline Lenin, l’Università. Successivamente visita della Cattedrale di Cristo Salvatore,
edificata per commemorare la vittoria contro i francesi di Napoleone, ad oggi una delle più belle Cattedrali della Russia. Nel
pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, è il nucleo più antico della città. Il
perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi, la Piazza Rossa si estende lungo
le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, risale infatti al secolo XV. Ingresso previsto in 2 cattedrali. Pernottamento.
4° giorno MOSCA - S. PIETROBURGO
Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio). Mattina a disposizione. Successivamente
trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per S. Pietroburgo – sistemazione prevista in carrozze riservate di 2°
classe. Arrivo a S. Pietroburgo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno S. PIETROBURGO
Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta del fiume
Neva. La città, elegante e misteriosa è frutto della grandezza ma anche della tirannia dello zar Pietro Il Grande. Mattina dedicata alla
visita panoramica di S. Pietroburgo: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij, il Campo di
Marte, la Colonna di Granito. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo così chiamata in onore dei santi protettori
degli zar, voluta come fortezza da Pietro il Grande. Pernottamento.
6° giorno S. PIETROBURGO
Pensione completa. Al mattino escursione a Petrodvorets, splendido complesso situato a circa km. 30 da S. Pietroburgo e visita del
parco e delle fontane. Rientro in città e giro in battello sui canali. Pernottamento.
7° giorno S.PIETROBURGO
Pensione completa. Visita del Museo Hermitage uno dei più grandi e importanti musei del mondo le cui collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Raffaello, Leonardo, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Rodin, Matisse e
Picasso. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
8° giorno S. PIETROBURGO – ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Per necessità organizzative il programma può subire variazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1290,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 400,00 - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 350,00 – SALDO ENTRO IL 20/7/18
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA (da riconfermare): 10/8 FIUMICINO 14.55 – 16.55 FRANCOFORTE FRANCOFORTE 19.00 – 2305 MOSCA
17/8 S. PIETROBURGO 14.05 – 16.15 ZURIGO ZURIGO 17.45 – 19.15 FIUMICINO
La quota comprende: Volo di linea da Roma con scalo in classe economica, tutti i trasferimenti durante il tour, treno veloce da Mosca a San
Pietroburgo con sistemazione in carrozze riservate di 2° classe, sistemazione in hotel 4* standard a San Pietroburgo e 4* superiore a Mosca,
trattamento di pensione completa, visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano, accompagnatore dall’Italia con
minimo 25 partecipanti, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio e guida del paese.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 190,00 (importo soggetto a riconferma), visto € 85,00, bevande ai pasti, mance, Trasferimento
da/per l’aeroporto di Fiumicino da calcolare in base al numero dei partecipanti, tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e
alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTO: PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro + 2 FOTOTESSERE da consegnare in agenzia per il rilascio del
visto consolare entro il 10 giugno.

